
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/29  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale,  ai  sensi dell’art.  31  della  L.R.
18.1.1999  n.  1  e  s.m.i.,  relativa  al  progetto “Lavori di  realizzazione  del porto
turistico di Cala Balbiano II e III intervento nel porto di La Maddalena”. Proponente:
Comune di La Maddalena.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di La Maddalena il 16 aprile 2007

(Reg.  VIA  07/I/07)  ha  presentato  l’istanza  di  Valutazione d’Impatto  Ambientale  per  il  progetto

“Lavori  di  realizzazione  del  porto  turistico  di  Cala  Balbiano  II  e  III  intervento  nel  porto  di  La

Maddalena”, ascrivibile alla categoria di cui al Punto 7, lettera p) dell’allegato A1 della Delib.G.R. n.

5/11 del 15.2.2005 (porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nel punto 10

dell’allegato B1, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti). 

L’intervento,  il  cui  costo  complessivo  è  quantificato  in  €  1.963.892,40,  è  finanziato  con  Fondi

Regionali ex L. 37/1998. 

Il  progetto prevede, in un’area urbana già adibita a servizi portuali,  la realizzazione di opere di

protezione e di accosto, allo scopo di ospitare imbarcazioni per la nautica da diporto di lunghezza

compresa tra 6 e 12 metri, all’interno della zona protetta del molo e, limitatamente al periodo estivo,

anche barche di dimensioni maggiori, da 15 a 20 metri, incrementando, al contempo, il numero di

posti barca, che dagli attuali 36 verranno incrementati a 104. 

Più nel dettaglio è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

− delimitazione  dello  specchio  acqueo  mediante  la  costruzione  di  un  molo  banchinato  di

sopraflutto, che costituisce la chiusura a sud ovest della cala, da realizzarsi in parte mediante

una struttura fissa in calcestruzzo, lunga 47 metri, e per la restante parte da elementi frangiflutti
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galleggianti, lunghi circa 40 metri. La chiusura della cala a sud est sarà realizzata tramite un

molo banchinato di sottoflutto, realizzato in calcestruzzo per una lunghezza di 8,50 metri, e la

restante parte, lunga 36 metri,  costituita da pontili  galleggianti.  È prevista inoltre la posa in

opera di una serie di briccole in legno per la segnalazione degli scogli in prossimità del molo di

sottoflutto;

− costruzione  della  banchina  di  riva  a  mare  in  prossimità  della  via  Giulio  Cesare,  sul  lato

occidentale della cala, di collegamento del piazzale a terra con il molo sopraflutto;

− sistemazione e ristrutturazione dello scalo d’alaggio esistente, conservando nella parte fuori

acqua le forme e i materiali attuali;

− sistemazione e riqualificazione dell’attuale banchina lungoriva fronteggiante l’ex fabbricato della

Capitaneria di porto;

− realizzazione di un piccolo fabbricato di servizio in muratura composto da un locale adibito a

ufficio, completato da due servizi igienici e da due locali di deposito;

− realizzazione dei seguenti impianti tecnologici:

a) impianto idrico per l’alimentazione del fabbricato e delle colonnine erogatrici a servizio delle

imbarcazioni;

b) impianto antincendio, costituito da idranti alimentati ad acqua di mare;

c) impianto di illuminazione e fornitura di energia elettrica; 

d) impianto di smaltimento delle acque nere collegato alla fognatura cittadina.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 24/9/2007 in

seguito alle pubblicazioni di rito sui quotidiani La Repubblica e la Nuova Sardegna.

Successivamente  alla  pubblicazione sono  pervenute  osservazioni  da parte  dei  componenti  del

Circolo Nautico il Vecchio Scalo, che hanno reiterato tali osservazioni durante la presentazione al

pubblico, tenutasi a La Maddalena il 9 novembre 2007. Di tali osservazioni si è tenuto conto in

corso di istruttoria.
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Il  Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti  e sistemi informativi ambientali (SAVI), in

seguito  alla  Conferenza Istruttoria,  tenutasi  in  data  11  dicembre  2007,  ha  ritenuto  necessario

richiedere chiarimenti e integrazioni. 

Il Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Olbia-Tempio, con nota prot. n. 785/OT

del 13/5/2007, ha espresso “per quanto di stretta competenza, parere favorevole sulla base della

considerazione che la proposta progettuale di cui trattasi è coerente con le valenze paesistiche

generali dell’area vincolata”.

Il Servizio SAVI, esaminate le integrazioni, preso atto della nota del Servizio Governo del Territorio

e Tutela Paesaggistica di Olbia-Tempio, ha concluso l’istruttoria con un parere tecnico positivo in

merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel

progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in  relazione  alla  fase  di  cantiere  dovranno  essere  messi  in  atto  gli  accorgimenti

tecnico/progettuali e le misure di mitigazione individuate ed illustrate dal proponente nello SIA e

relative integrazioni, al fine di:

a. garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali, ambiente marino ed

atmosfera, mettendo in atto ogni precauzione per evitare il rilascio accidentale di materiali e

sostanze potenzialmente inquinanti e la loro diffusione in mare; 

b. contenere  al  minimo  indispensabile  gli  spazi  destinati  al  cantiere  e  allo  stoccaggio

temporaneo dei  materiali  movimentati.  A tale fine dovrà essere predisposto,  in fase di

progettazione  esecutiva,  un  piano di  emergenza in  cui  siano  indicate  le  operazioni  da

effettuare in caso di sversamento a mare o a terra di idrocarburi o altre sostanze inquinanti

durante la fase di costruzione, ivi incluso la possibile diffusione degli inquinanti presenti nei

sedimenti portuali a seguito dei dragaggi;

c. smaltire  in  conformità  alle leggi  vigenti  in materia  tutti  i  rifiuti  prodotti/rinvenuti  durante

l’esecuzione delle opere, privilegiandone il riutilizzo;

d. minimizzare gli impatti indotti da polveri, rumore e vibrazioni, a tale fine si prescrive che:

− il  trasporto  e  la  posa  in  opera  del  pietrame  per  la  formazione  dello  scanno

d’imbasamento  del  molo  sopraflutto  venga  effettuato  direttamente  con  mezzi

marittimi, quindi senza trasporti via terra nel centro abitato di La Maddalena;
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− i camion per il trasporto dei materiali di risulta verso le discariche, e del pietrame,

nonché  le  betoniere  per  il  trasporto  dei  calcestruzzi  preconfezionati,  dovranno

viaggiare con mezzi a nolo anziché con i normali mezzi di linea, in maniera tale che

l’attracco avvenga sulla banchina di Cala Gavetta e sia ridotto l’impatto derivante

dai mezzi di cantiere sul traffico e sul sistema della viabilità cittadina;

e. minimizzare l’aumento di torbidità delle acque superficiali e marine esternamente ai moli ed

evitare i fenomeni di risospensione dei sedimenti durante le operazioni di dragaggio. A tale

fine si prescrive che dette operazioni vengano effettuate secondo le modalità specificate

nell’elaborato integrativo denominato “Modalità operative di esecuzione del dragaggio” e

riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Esecutivo;

2. relativamente alle caratteristiche delle reti tecnologiche, degli impianti e dei servizi:

a. le banchine e  i  pontili  dovranno essere corredati  di  sistema di  raccolta  dei  rifiuti  solidi

(bidoni portarifiuti e cassonetti);

b. al fine della mitigazione dell’inquinamento luminoso, nonché della riduzione dei consumi

energetici, per l’illuminazione degli spazi di pertinenza del porto e aree comuni, si dovranno

installare  lampade  e  proiettori  ad  alta  efficienza  luminosa,  possibilmente  a  luce

monocromatica, e dotati di schermatura riflettente verso terra;

c. dovrà essere verificata la possibilità di realizzare una doppia rete di distribuzione di acqua,

prevedendo l’uso di acqua potabile per il rifornimento delle imbarcazioni e di acqua non

potabile per il lavaggio delle imbarcazioni e le finalità antincendio;

d. riguardo  ai  sistemi  di  raccolta  e  trattamento  dei  reflui  dovrà  essere  attuato  il

convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia relative sia al I che al II e III lotto

d’intervento, in apposita vasca, collegata alla rete fognaria;

3. al fine della tutela degli habitat marini:

a. durante il periodo di esercizio dell’opera, dovrà essere effettuato il monitoraggio semestrale

della qualità delle acque e dei fanghi del fondale del porto, per mezzo di analisi chimiche,

fisiche e microbiologiche di campioni di acqua prelevati in almeno due punti all’interno del

porto  e  di  un  punto  all’imboccatura  dello  stesso:  dei  seguenti  parametri  (temperatura,

ossigeno  disciolto,  metalli  pesanti,  indicatori  microbiologici,  idrocarburi,  BOD,  COD,

torbidità, PCB);
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b. con cadenza annuale per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dei lavori,

dovrà essere monitorata, con rilievi subacquei, e georeferenziata, la posizione del limite

verso costa della prateria a fanerogame marine nel tratto di mare in corrispondenza del

porto; per lo stesso periodo, in prossimità di detto limite dovranno essere eseguiti controlli

sulla qualità delle acque, con riferimento ai parametri di cui al punto precedente;

c. nel caso in cui il monitoraggio e la mappatura di cui al punto precedente evidenzi la perdita

diretta di porzioni di prateria e/o la sua regressione dovrà essere valutata, previo accordo

con l’Ente Parco della Maddalena, la possibilità di predisporre un progetto di reimpianto

della  prateria  di  posidonia  oceanica  in  modo  tale  che  non  si  verifichi  una  perdita

significativa di biomassa rispetto allo stato attuale;

d. durante la fase di costruzione nei fondali coperti dalla prateria di fanerogame marine:

− dovrà vietarsi l’ancoraggio di eventuali pontoni o altri mezzi navali di cantiere;

− dovrà essere controllata la torbidità delle acque in modo da poter sospendere i

lavori nel caso in cui si possano determinare problemi alle biocenesi marine.

4. i dati analitici e i risultati dei monitoraggi previsti in ogni fase dovranno essere periodicamente

inviati al servizio SAVI, all’Ente Parco della Maddalena e all’ARPAS;

5. prima  dell’avvio dei  lavori  dovranno essere trasmessi  al  servizio SAVI,  all’Ente Parco della

Maddalena  e  all’ARPAS gli  elaborati  progettuali  adeguati  alle  prescrizioni,  in  particolare  il

Computo  metrico  estimativo  aggiornato  con  l’inserimento  dei  costi  per  l’attuazione  delle

prescrizioni, e il Disciplinare descrittivo e prestazionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità

ambientale per il progetto “Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala Balbiano II e III
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intervento nel porto di La Maddalena”, proposto dal Comune di La Maddalena, a condizione che

siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni indicate

in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, l’Ente

Parco dell’Arcipelago della Maddalena, il Servizio Opere di competenza regionale e degli enti

dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.

di Olbia Tempio e l’ARPAS;

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio

SAVI, dovranno essere avviati entro tre anni dall’adozione della presente deliberazione, pena

l’attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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